Decreto n. 4071

IL RETTORE

VISTO

l’art. 27 dello Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012;

VISTO

il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo,
come riformulato, da ultimo, con D.R. 3798 del 31.10.2015 ed, in
particolare gli artt. 22, 23, 24 e 26;

VISTA

la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 29.09.2015,
con la quale è stato approvato il “cronoprogramma elezioni Senato
Accademico e CUG – triennio 2015/2018”, fissando, quindi, per i giorni 24 e
25 novembre 2015 le date per lo svolgimento delle votazioni ai fini della
elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, del personale
tecnico-amministrativo/CEL e delle aree scientifico-disciplinari nel Senato
Accademico, per il triennio accademico 2015/2018;

VISTI

i DD.RR. n. 3807, 3808 e 3810 del 03.11.2015, con i quali sono state
indette le elezioni, rispettivamente, dei rappresentanti dei Direttori di
Dipartimento, del personale tecnico amministrativo/CEL e di area
scientifico-disciplinare nel Senato Accademico, per il triennio accademico
2015/2018;

VISTI

i verbali della Commissione Elettorale Centrale, relativi alle riunioni del
28.11.2015, con i quali vengono dichiarati i risultati delle elezioni dei
rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, di area scientifico-disciplinare e
del personale tecnico amministrativo/CEL nel Senato Accademico, per il
triennio accademico 2015/2018;

PRESO ATTO

dal verbale della Commissione Elettorale Centrale del 28.11.2015 relativo
alle elezioni dei rappresentanti di area scientifico disciplinare, che non
risultano assegnatarie di rappresentanza le Aree scientifico-disciplinari 03
(Scienze chimiche) e 05 (Scienze biologiche), per le quali si dovrà procedere
ad elezioni suppletive, limitando l’elettorato passivo ai soli ricercatori a
tempo indeterminato afferenti alle predette Aree;

TENUTO CONTO

che attualmente il Dipartimento jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture” è l’unico Dipartimento
appartenente alla sede decentrata e che, pertanto, non si è reso necessario
procedere ad elezioni;

VISTO

il D.R. 4075 del 18.10.2013 con il quale il prof. Bruno Notarnicola è stato
nominato Direttore del Dipartimento jonico in “Sistemi Giuridici ed
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Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per il triennio
accademico 2013/2016;
VISTO

il D.R. n. 4221 del 31.10.2013, con il quale il prof. Bruno Notarnicola è
stato nominato, per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, a
decorrere dal 1.11.2013, rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel
Senato Accademico, per la sede decentrata;

VISTI

i DD.RR. n. 3881 del 22.12.2014 e n. 740 del 09.03.2015 di
nomina/sostituzione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di
ricerca nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2014/2016,
DECRETA

1. Sono proclamati eletti, a far tempo dal 01.12.2015, i seguenti rappresentanti dei Direttori di
Dipartimento, di area scientifico-disciplinare e del personale tecnico-amministrativo/CEL nel
Senato Accademico, per il triennio accademico 2015/2018:
− rappresentanti dei Direttori di Dipartimento:
o
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
− DELLINO Pierfrancesco (Area 04)
− PERRONE Roberto (Area 03)
o
Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
− SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo (Area 07)
− SVELTO Maria (Area 05)
o
Macroarea n. 3 scienze mediche
− SERIO Gabriella (Area 06)
− TROJANO Maria (Area 06)
o
Macroarea n. 4 scienze umanistiche
− CANFORA Davide (Area 10)
− CASSIBBA Rosalinda (Area 11)
o
Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
− DELL’ATTI Vittorio (Area 13)
− VOZA Roberto (Area 12)
− rappresentanti di area scientifico-disciplinare:
o
PER I PROFESSORI DI I FASCIA
− DE NATALE Ferruccio Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
− ALTOMARE Francesco Area 01 (Scienze matematiche e informatiche)
o
PER I PROFESSORI DI II FASCIA
− ANGELINI Leonardo
Area 02 (Scienze fisiche)
− SCHINGARO Emanuela Area 04 (Scienze della terra)
− STEFANI’ Paolo
Area 12 (Scienze giuridiche)
− CRESCENZO Giuseppe Area 07 (Scienze agrarie e veterinarie)
− CASCIONE Giuseppe
Area 14 (Scienze storiche e sociali)
o
PER I RICERCATORI
− STELLA Alessandro
Area 06 (Scienze mediche)
− RUGGIERO Raffaele
Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche)
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− RINALDI Anna

Area 13 (Scienze economiche e statistiche)

− rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
− POLISENO Michele
− DE SANTIS Guido Fulvio
− SILECCHIA Francesco
2. A far tempo dal 01.12.2015, è nominato rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel
Senato Accademico, per la sede decentrata, il prof. Bruno Notarnicola;
3. Per il triennio accademico 2015/2018, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro è, pertanto, così composto:
− il Rettore
− i seguenti rappresentanti dei Direttori di Dipartimento:
o
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
− DELLINO Pierfrancesco
− PERRONE Roberto
o
Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
− SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo
− SVELTO Maria
o
Macroarea n. 3 scienze mediche
− SERIO Gabriella
− TROJANO Maria
o
Macroarea n. 4 scienze umanistiche
− CANFORA Davide
− CASSIBBA Rosalinda
o
Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
− DELL’ATTI Vittorio
− VOZA Roberto
o
Sede decentrata
− NOTARNICOLA Bruno
− i seguenti rappresentanti di area scientifico-disciplinare:
− ALTOMARE Francesco (I fascia) Area 01 (Scienze matematiche e informatiche)
− ANGELINI Leonardo (II fascia) Area 02 (Scienze fisiche)
− SCHINGARO Emanuela (II fascia) Area 04 (Scienze della terra)
− STELLA Alessandro
(ric.)
Area 06 (Scienze mediche)
− CRESCENZO Giuseppe (II fascia) Area 07 (Scienze agrarie e veterinarie)
− RUGGIERO Raffaele (ric.)
Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche)
− DE NATALE Ferruccio (I fascia) Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
− STEFANI’ Paolo
(II fascia) Area 12 (Scienze giuridiche)
− RINALDI Anna
(ric.)
Area 13 (Scienze economiche e statistiche)
− CASCIONE Giuseppe (II fascia) Area 14 (Scienze storiche e sociali)
− i seguenti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL:
− POLISENO Michele
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− DE SANTIS Guido Fulvio
− SILECCHIA Francesco
per il biennio accademico 2014/2016
− i seguenti rappresentanti degli studenti:
− SANTORO Annarita
− BARRESI Teodosio
− AURORA Claudio Eugenio
− LATINO Benedetta
− INNAMORATO Francesco
− la seguente rappresentante dei dottorandi di ricerca:
− KUSHI Alda.
I rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari 03 (Scienze chimiche) e 05 (Scienze biologiche)
integreranno il Senato Accademico con successivo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 27, comma 7, dello Statuto di Ateneo, alle riunioni del Senato Accademico
partecipano, senza diritto di voto:
a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con
diritto di voto;
b) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Bari, lì 30.11.2015
F.TO IL RETTORE
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